ALLEGATO A
MODULO DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO NAZIONALE DI FORNITORI E PRESTATORI
DI SERVIZI ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA E DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000.

Il sottoscritto:
Nome e Cognome:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Codice fiscale:
In qualità di Legale rappresentante della:
Ragione Sociale:
Con sede in:
Partita IVA:
Telefono:
E-mail:

Fax:

PREMESSO
- di aver preso visione delle Regole per l’abilitazione all’Elenco nazionale di Fornitori e Prestatori di servizi culturali a favore degli
studenti titolari della Carta denominata “IoStudio- La carta dello Studente”.
- che tale Regolamento è finalizzato alla formazione di un elenco nazionale, tenuto presso il MIUR di Fornitori e Prestatori di servizi
culturali (di seguito “Elenco”) che offrono agevolazioni economiche ed attività promozionali a favore degli studenti titolari della Carta
“IoStudio – La Carta dello Studente”;
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.76 D.P.R. N. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa
Impresa ovvero Associazione decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata,

DICHIARA
- che questa Impresa ovvero Associazione (di seguito “Fornitore”), costituita con atto del …../……/………, ed avente per oggetto
sociale __________________________________________________________________ intende richiedere l’iscrizione all’Elenco di cui
in premessa per la seguente area di riferimento (barrare il campo/i d’interesse):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cinema;
Teatro;
Musica e Danza;
Spettacoli circensi;
Musei e gallerie d’arte;
Aree archeologiche e naturalistiche;
Beni architettonici d’interesse culturale ed artistico;
Librerie, Biblioteche, Archivi, Videoteche;
Ostelli della Gioventù;
Commercio Equo e Solidale;
Corsi di lingua straniera e scambi culturali con l’estero;
Trasporti e mobilità;
Tecnologia informatiche e telecomunicazioni;
Strutture sportive;
Materiale didattico e servizi di interesse sociale.
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- che all’interno della predetta/e area/e di riferimento il Fornitore eroga la seguente attività avente valenza culturale (descrivere
succintamente la tipologia di servizio che si mette a disposizione dello studente titolare della Carta “IoStudio – La Carta dello
Studente”)
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

- che il luogo/i

in cui sono ubicati gli esercizi ovvero le strutture deputate ad accogliere la predetta attività sono i seguenti:

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

- che il Fornitore s’impegna a mettere a disposizione dello Studente titolare della Carta “IoStudio – La Carta dello Studente” agevolazioni
e/o offerte promozionali e/o sconti relativi a (barrare il campo/i d’interesse ed inserire una breve descrizione del contenuto dell’offerta ,
ad es: percentuale di ribasso rispetto al prezzo di vendita al pubblico):
-

accesso alle aree (sale museali, aree archeologiche e naturalistiche, Biblioteche ed Archivi, Beni architettonici d’interesse
culturale ed artistico, ecc.) ove lo studente titolare della Carta “IoStudio” usufruirà di una tipologia di offerta culturale tematica
e permanente___________________________________________________________________________________________;

-

acquisto di biglietti per assistere ad eventi e spettacoli “ad hoc” (film, spettacoli teatrali, concerti, festival e rassegne musicali,
mostre,

ecc.),

secondo

la

programmazione

stabilita

di

volta

in

volta

dal

Fornitore

abilitato_______________________________________________________________________________________________;
-

acquisto di libri _________________________________________________________________________________________;

-

partecipazione a corsi di studio finalizzati ad ampliare il bagaglio culturale dello studente (corsi di lingua straniera, di teatro, di
danza, di musica, ecc.)____________________________________________________________________________________;

-

acquisto e/o noleggio di strumenti a supporto della diffusione di consumi culturali a distanza dal luogo di esecuzione della
prestazione

culturale

(CD

e

DVD

musicali,

teatrali,

ecc.)

______________________________________________________________________________________________________;
-

acquisto e/o noleggio di apparecchiature dirette, a vario titolo, ad agevolare l’apprendimento in capo allo studente delle
opportunità offerte dalle moderne tecnologie informatiche (lettori DVD, proiettori, lettori Blu-ray, lettori HD,
ecc.)__________________________________________________________________________________________________;

-

accesso a strutture culturali-ricreative che favoriscano l’interrelazione e lo scambio di esperienze formative (ostelli della
gioventù,

palestre,

centri

culturali

all’estero

per

lo

svolgimento

di

corsi

di

lingua

e/o

viaggi-

studio)________________________________________________________________________________________________;
-

accesso

ai

mezzi

di

trasporto

(locali,

nazionali

e

internazionali)__________________________________________________________________________________________;
-

partecipazione ad iniziative di volontariato e/o di supporto alle economie dei Paesi extra UE (soggiorni di volontariato, acquisto
di prodotti del commercio equo e solidale, ecc.)________________________________________________________________;

-

altro __________________________________________________________________________________________________.

- che il Fornitore non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’articolo 38 del D.Lgs. n.163/2006;
- che il Fornitore è in possesso di tutte le autorizzazioni/licenze e/o abilitazioni necessarie allo svolgimento dell’attività dichiarata;
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- che il Fornitore rispetta le normative in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza vigenti nel luogo di
svolgimento delle prestazioni;
- che il Fornitore s’impegna a tenere, nei rapporti con gli studenti titolari della Carta “Io Studio”, comportamenti di assoluta onesta, lealtà,
buona fede, correttezza, diligenza, trasparenza ed imparzialità;
- che il Fornitore s’impegna ad utilizzare i dati identificativi contenuti nella Carta “Io Studio”, esibita dallo studente richiedente la
prestazione culturale, al solo fine di verificare, in sede di erogazione del servizio, la ricorrenza del diritto alla prestazione agevolata, senza
dare corso ad alcuna operazione di registrazione dei dati medesimi su supporto cartaceo, informatico o di altro genere. E’ vietata,
indipendentemente dalle finalità perseguite, qualsivoglia schedatura atta a monitorare le abitudini dei titolari della Carta;
- che il Fornitore manterrà la massima riservatezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso o in occasione dello
svolgimento delle sue attività, al fine di non pregiudicare o compromettere, anche solo potenzialmente, gli interessi degli studenti titolari
della Carta e/o l’immagine del MIUR ;
- che l’indirizzo di posta elettronica al quale inviare comunicazioni nel corso della procedura di abilitazione è il
seguente_______________________________________________________________________________________________________;

- che il referente per la presente procedura è (compilare solo se trattasi di soggetto diverso dal
firmatario della
domanda)______________________________________________________________________________________________________;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di essere a conoscenza che il MIUR potrà procedere a verifiche d'ufficio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese;
- di esonerare espressamente il MIUR da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni derivante da un utilizzo improprio della
Carta “Io studio” da parte dello studente richiedente la prestazione culturale;
- di aver preso piena conoscenza dell’Avviso di selezione e delle Regole per l’abilitazione all’Elenco nazionale di Fornitori e Prestatori di
servizi culturali a favore degli studenti titolari della Carta denominata “IoStudio – la Carta dello Studente” e di impegnarsi a rispettare
integralmente quanto in essi previsto.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al MIUR qualsiasi modifica dovesse interessare i dati forniti con la presente
autocertificazione e, in particolare, la eventuale perdita da parte dell'Impresa dei requisiti previsti per l'abilitazione al presente Bando.
.

TUTTO CIÒ PREMESSO E DICHIARATO, IL SOTTOSCRITTO
RICHIEDE

l’iscrizione del Fornitore ________________________________________________________________________________ all’Elenco
nazionale, tenuto presso il MIUR,

di Fornitori e Prestatori di servizi culturali che offrono agevolazioni economiche ed attività

promozionali a favore degli studenti titolari della Carta “IoStudio – La Carta dello Studente”.

La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000

Data,_____________________
Firma
_________________________________
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